PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
_________________________________________________________________________________
Lunedì 29 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø Concordato in bianco, stop ampio ai contratti (pag. 21 – Giovanbattista Tona): la sospensione
temporanea dei contratti può essere disposta in caso di concordato in bianco anche prima della
formulazione del piano concordatario, purchè siano delineati con chiarezza gli elementi concreti che la
giustifichino nell’interesse dei creditori – decreto del 20 febbraio Tribunale di Bergamo sulla base
dell’art. 169 bis Legge Fallimentare.
Italia Oggi:
Ø La fattura vincola l’avvocato (pag. V – Adelaide Caravaglios) : Cassazione ordinanza n.
10757/2019. Il legale non può pretendere dal cliente mediante decreto ingiuntivo un compenso
maggiore rispetto a quello preventivato nel preavviso di fattura.
Eutekne:
Ø Modello 730 anche per i soci di società semplici ad alcune condizioni (pag. 2 – Massimo Negro):
la presentazione è possibile se la società semplice possiede solo redditi fondiari;
Ø Definizione delle liti alla prova della competenza fiscale (pag. 3 – Alfio Cissello e Pietro
Semeraro): il contribuente deve poter recuperare le imposte pagate in più per effetto della definizione
della lite;
Ø Riclassificare un asset strumentale in base all’IFRS 5 non modifica il regime fiscale (pag. 6 –
Valeria Russo): nel caso di cessione dell’asset l’eventuale plusvalenza potrà essere oggetto di
rateizzazione.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 28 aprile al 4 maggio
______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 4/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 4/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:
Il Fisco:

N. ultima uscita 7/2019
N. ultima uscita 16/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 3/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 3/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 4/2019

Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 16/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
29 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________
Circolari Assonime:
Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;
Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi;
Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo;
Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive
europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione;
Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa;
Ø 9/2019 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2018;
Ø 10/2019 - IVA – Aggiornamenti in tema di esterometro;
Ø N. 11/2019 - Geo-blocking e altre forme di geo-discriminazione: il regolamento (UE) n. 2018/302.

Risposte alle istanze di interpello:
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:
1 - Risposte alle istanze di interpello:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe
lli/Interpelli/?page=normativa
2 – Principi di diritto:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Principi+di+diritto/?page=normativa
3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

